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alla fine, Mario CarloIF a 
Baccaglini s'è commos-
so. Ha organizzato

 l "Auto e Moto d'epoca"
in Fiera a Padova per 39 dei
suoi 69 anni. E domenica 23 ot-
tobre, quando si sono chiusi i
battenti, il patron non ha resi-
stito. Come molti presidenti di
Club, peraltro. Certo che Bac-
caglini è già proiettato verso
l'edizione numero 40, a Bolo-
gna (per la prima volta), dal
26 al 29 ottobre 2023. Ma la
Fiera di Padova è stata un even 

storico: un appuntamento
internazionale, che ha coinvol-
to curiosi e soprattutto appas-
xionaú per molti lustri. Con
meri da capogiro. Snocciola
Baccaglini: «Hanno partecipa-
to 46 Paesi: da Israele agli Sta-
ti Uniti, passando da Europa e
il resto del mondo. A Padova,
come sarà a Bologna, si parla
straniero, con 5.000 auto in
vendita e 3.000 esposte in 100
mila metri quadrati».
Perché cambiare, dato il suc-

ccsso strepitoso? «Padova sta
avendo altre destinazioni.
Quella zona diventerà un cen-
tro con si con sala musica e
guuo/'u1/ro.Ioreul/ùáilmon-
do delle fiere che è proprio
cambiato. E Bologna è la nuo-
vulocuúooiúeule"reyucuDuc'
cuslioi. E spiega: «Bologna ha
una tradizione di motori. Le
più belle aziende del mondo
sono in zona. Sarà un punto di
riferimento mondiale per le ca-
se automobilistiche, per gli ap-

i ú e per tutto il mondo
che gravita attorno ai motori».
Con le auto, più che le moto.

è di tutti i ri-
cambisti del mondo, per dirn 

co-

me nasce questo successo:
«Siamo 12 persone, che lavora 
no per 11 mesi e mezzo. Si gira
il mondo per vedere le altre fie-
re: 25 in Europa e 10 nel resto
del mondo». E si «valutano le
auto», con un occhio ai Club
storici e ai trend. «I giovani so-
no ap ionati di auto d'epo-
ca assicura il patron I Millen-
nials sono pazzi per la Panda.
E ormai un vero must». Con
prezzi alle stelle. «Eh, no gon-
gola Baccaglini Non è una
speculazione, è una passione
autentica. Non seguono canali
tradizionali, non vanno ai ra-
Juoi. Semplicemente, si trova-
oo. E vanno. Con gioia. Come
dev'essere. Altro che specula-
zioni, per carità». Le sue auto?
«Porsche ù giallo,
regalo di mio padre quand'ero
ragazzo. Ma è col Maggiolino
che mi fermano, mi salutano e
mi sorridono. Mai successo
con la Porsche. Perché l'auto
d'epoca è così Ti ri r/ al
sato, ai momenti belli. Alla pri-
ma ragazza. E poi, diciamolo:
l'auto d'epoca non è un mez-
zo,mamzusbobioniUniucun'
to difficile da spiegare».
Quante ne ha viste, in 39 an-

oi? «Indimenticabile una si-
gnora molto bon ton aggrap-
pata alla giacca del marito che
gli urlava come una pazza: "Ba-
sta,sta, ne hai già com / tre.
Non s i o più dove met-
terle". E lui che camminava se-
reoo``. A comprare la quarta. E
ancora: «Un signore, dopo
aver speso quattro milioni in
auto d'epoca pazzesche, s'è fis-
sato davanti a una Mercedes.
Niente di che. Ma era grigia
con l'interno verde e s'intona-
va col salotto dove voleva met-
/edu. E un altro, con 140 Ferra-
ú... La passione è passione.
Che sia una Fiat 850 o qualco-
sa d'altro, la pas iooe è parte
dell'uomo». E della donna.
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